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Riduzione dei costi del data 
center con VMware vSAN

CapEx ridotto

Esecuzione dell'infrastruttura 
iperconvergente (HCI) sui server 
di tutti i principali vendor di server 
utilizzando le tecnologie di 
storage più innovative

Possibilità di ridurre il costo totale di 
proprietà di oltre il 45% grazie ai risparmi 
sulle spese di capitale e operative

Possibilità di ridurre il CapEx del 62% tramite storage basato su server e servizi di dati basati su software.

Riduzione dei costi di hardware 
appositamente costruiti, come 
unità con crittografia 
automatica, tramite servizi 
di dati basati su software

Possibilità di scalare 
orizzontalmente e verticalmente 
o aggiungere server di solo 
storage con VMware HCI Mesh™ 
per acquistare solo il necessario

Costi iniziali

Costi di espansione

Costi di espansione

•    Investimento iniziale elevato
•    Scalabilità incoerente
•    Pianificazione complessa

•    Investimento iniziale ridotto
•    Scalabilità verticale e orizzontale 
      granulare
•    Risultato prevedibile

Costi iniziali

    HCI basata su vSAN
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Fino al 50% di tempo in meno per le attività di storage2   

"La soluzione [VMware vSAN™] ha 
dimostrato una velocità di creazione, 
deployment e ottimizzazione superiore 
del 30% rispetto alla concorrenza."

- William Hill

HCI basata su vSAN adottata da 
30.000 clienti

Sin dal 2018 riconosciuto da 
IDC come leader di mercato dei 
sistemi HCI come software di 
sistema3

Riconosciuto come "Leader" nel 
Magic Quadrant di Gartner 
per il software di infrastruttura 
iperconvergente del 20214 

"Il passaggio a un'infrastruttura cloud e iperconvergente in un anno ci ha permesso di risparmiare svariati milioni."

- Sentara Healtchare

VM      VM     VM

Gestione

Virtualizzazione

Storage vSAN

Hardware 
standard 
di settore

SAN tradizionale

Riduzione del tempo di 
provisioning e di gestione 
dello storage fino al 50%1

Riduzione dell'OpEx con il deployment rapido delle applicazioni e la gestione continua semplificata.

Possibilità per lo staff di dedicarsi 
ai progetti strategici grazie alla 
riduzione delle attività operative 
e di manutenzione

Riduzione dei costi immobiliari, di 
alimentazione e raffreddamento 
con il trasferimento dello storage 
nei server

"Sono necessari circa 25-30 secondi per 
configurare un host [VMware vSphere®] con 
vSAN, questo permette ai nostri clienti di 
distribuire sistemi pronti all'uso circa quattro 
volte più velocemente di prima."

- Cubic Mission Solutions 

"Da un punto di vista operativo, [la 
serie comune di strumenti di gestione di 
VMware vSAN] semplifica notevolmente 
la gestione quotidiana. Convergenza 
e semplicità sono fondamentali."

- Rentokil Initial

Risparmi reali dei clienti grazie a vSAN

66% 
di riduzione dei costi per supportare 
servizi di filiale nuovi e rivolti ai membri

-  United States Senate 
    Federal Credit Union

40% 
di riduzione dei costi operativi in 
seguito al passaggio allo storage 
virtualizzato

-  Sky

80% 
di riduzione dello spazio dei rack 
e 60% di riduzione dei costi di 
raffreddamento passando all'HCI

-  Hong Kong Cancer Fund
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